
Unisex

> Scheda Tecnica
SAFETY
IN EACH STEP

NUBE 01
Blu Navy
35 – 46

NUBE 02
Azzurro
35 – 46

NUBE 03
Rosa
35 – 42

NUBE 04
Bianco
35 – 46

NUBE 05
Verde
35 – 46

NUBE 06
NEro
35 – 46

• Plantare NUBEMisure: 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46



• Antiscivolo SRC
•  Resistenza al calore - lavabile in lavatrice fino a un massimo di 50°C
•  Antiscivolo

Specifiche tecniche

Ventilato

Super leggero

Antistatico

Protezione
infiltrazioni

WOCK® is a registered trademark owned by Walkemore, S.A.

Utilizzatori
NUBE, è l’ideale in tutte quelle attività professionali in cui 
si passano molte ore in piedi e dove esiste un malessere o 
un affaticamento delle gambe.

SAFETY
IN EACH STEP

• Plantare traspirante e removibile
• Suola in gomma Evergrip™ sagomata
• Fori di ventilazione laterali + extra ventilazione 

superiore
• Inserto antistatico
• Cinturino ribaltabile

Materiali e tecnologia

Caratteristiche

NUBE è realizzato con la tecnologia Feelite™, materiale super 
leggero e robusto che fornisce resistenza all’odore, inibisce la 
proliferazione di batteri e non è tossico.
Il disegno geometrico e la formula chimica esclusiva utilizzata 
nella produzione della suola in gomma del NUBE, offre un’ottima 
aderenza al terreno, riducendo il rischio di scivolamento. La suola 
di NUBE EverGrip ™ è certificata antiscivolo SRC.

Super Leggero
La tecnologia Feelite™ offre calzature estremamente leggere, resistenti 
e confortevoli
Antiscivolo
La suola è progettata per ridurre il rischio di scivolamento. Questa 
calzature è certificata SRC.
Plantare removibile
Anatomico, flessibile, traspirante e lavabile

Tecnologia Coolmax®

Il plantare con tecnologia Coolmax® permette all’aria di circolare 
all’interno della calzatura mantenendo più asciutto il piede. 

Assorbimento impatto
Lo speciale design contribuisce a ridurre l’insorgenza di microlesioni
nei tendini, ossa e articolazioni, e la sensazione di gambe stanche.
Antistatico
Favorisce la dissipazione di elettricità statica accumulata.

Protezione superiore liquidi
Evita l’ingresso di liquidi all’interno della scarpa.

Protezione infiltrazioni - Extra ventilazione
Permette la scelta tra ventilazione extra o una maggiore protezione per 
impedire l’ingresso di liquidi nella calzatura.
Ventilato
Regola la temperatura e l’umidità del piede.

Lavabile
Le calzature possono essere lavate in lavatrice fino a 50°C. (escluso 
plantare)

TÜV
Questa calzatura è stata testata e approvata dall’istituto TÜV in
Germania, per le sue proprietà antiscivolo e antistatiche.
Unisex
Progettato per essere indossato da uomini e donne.

Distributore Autorizzato Italia:

www.wock.it | info@wock.it
Made and designed by: 
WOCK® 2020 by Walkemore, S.A.

Attenzione
NUBE resiste a molteplici lavaggi a 50°C in lavatrice. Non è raccomandato 
l’uso di agenti sbiancanti durante i cicli di lavatrice a 50°C. La resistenza del 
materiale Feelite™ al lavaggio dipende da diversi fattori:
• Tipo di detersivo
• Concentrazione
• Durata cicli lavaggio
• Temperatura
• Stress fisico durante lavaggio

Leggenda 1 = Eccellente; 2 = Buono; 3 = Limitato; 4 = Non raccomandato

Pulizia e cura
Lavaggio: Lavabile in lavatrice fino a una temperatura massima di 50°C. Per la 
sterilizzazione usare cloro, amuchina, o acqua ossigenata in soluzione acquosa. 
Asciugatura: Pulire con un panno o asciutto a temperatura ambiente. 
Plantari: Lavabili a mano in acqua tiepida, senza utilizzare materiali abrasivi 
o prodotti chimici.

Normative tecniche

Certificazione CE in conformità (UE) 2016/425 sui DPI di Categoria II 

EN ISO 20347:2012
OB+A+E+SRC

SATRA TM 144:2011 Antiscivolo

SATRA TM 158:1992 Lavabilità 50°C.

NUBE è stato progettato per garantire un’eccellente prestazione 
antiscivolo, che consente un utilizzo sicuro su ogni super icie.

Descrizione
NUBE, è uno zoccolo professionale realizzato interamente in materiali 
polimerici, con i seguenti componenti:




